
Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: LTF strapaga l’affitto a CONSEPI (e quindi alla Regione e a Gavio).

Abbiamo ricevuto regali a nostra insaputa?

Premesso che:

- Da fonti di stampa si apprende che nel febbraio 2010 Consepi ha ricevuto da LTF
un pagamento pari a circa 165 mila euro per la messa a disposizione per alcuni
giorni dei terreni dove effettuare i carotaggi in preparazione dei lavori per la
realizzazione della TAV;

- Tale importo veniva spiegato dall’AD di Consepi Santucci come indennizzo per
l’interruzione delle attività di guida sicura svolte da Consepi nonché per il danno
di immagine derivante dal mettere a disposizione la propria area per i carotaggi;

- Tali carotaggi, sempre a quanto si apprende dagli organi di stampa, non sarebbero
poi stati effettuati a seguito del presidio di alcuni attivisti, senza che ciò
impedisse a Consepi di emettere fattura e a LTF di liquidarla per intero;

Considerato che
- Il contratto stipulato tra LTF e Consepi apparirebbe particolarmente vantaggioso

per quest’ultima, sia per l’importo, sia per la regolazione dei rapporti tra
soggetti, che prevedeva 40 mila euro forfetari per quattro giorni di presenza più
13500 euro per ciascun giorno ulteriore;

- dalle stesse fonti emerge come le risorse utilizzate abbiano in parte origine
comunitaria;

- Consepi ha come socio di maggioranza Finpiemonte Partecipazioni, su cui ricade,
insieme a Gavio, socio privato in Sitaf, il beneficio di tale transazione;

- È importante evitare anche il solo sospetto di possibili cedevolezze verso interessi
privati, specie in riferimento a situazioni che riguardano la realizzazione della TAV
Torino – Lione;
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Il Presidente della Giunta X

L’Assessore compentente X

per sapere

quale sia l’opinione della Giunta Regionale sui fatti esposti in premessa.

IL CONSIGLIERE FIRMATARIO Stefano Lepri

Torino, 15 settembre 2011
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